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TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

Art. 2112 cod civ (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento 
d'azienda) 

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il 
cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 

 In caso di trasferimento il rapporto di lavoro continua con il 
cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti >> non vi è 
soluzione di continuità 

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che 
il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui 
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può 
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal 
rapporto di lavoro. 

 Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti del 
lavoratore all’atto del trasferimento 

 Solo il cedente e non anche il cessionario può essere liberato dalla 
solidarietà  con procedure ex art 410-411 cpc 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

Art. 2112 cod civ (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) 

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai 
contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del 
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti 
collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce 
esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. 

 Il cessionario deve applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai 
contratti collettivi vigenti salvo che siano sostituiti da altri (del medesimo livello) 
applicabili 

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di 
licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di 
licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale 
modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie 
dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. 

 Il trasferimento non è motivo di licenziamento e sostanziali modifiche nel 
rapporto legittimano il recesso per giusta causa del lavoratore 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA  

Trattamento economico e normativo 

• Se il cessionario applica già un contratto 
collettivo si applica il contratto collettivo 
nazionale, territoriale e aziendale del 
cessionario anche se prevede trattamenti in 
pejus rispetto a quello applicato dal cedente 

• Se il cessionario NON applica già un contratto 
collettivo si applica il contratto collettivo 
nazionale, territoriale e aziendale del 
cedente fino alla scadenza 
 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

Art. 2112 cod civ (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) 

 

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi 
operazione (ma poi parla di cessione) che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il 
mutamento nella  titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, 
preesistente(!!) al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere 
dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi 
compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda (concetto di prosecuzione di fatto) 

 mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata a prescindere dallo strumento 
utilizzato 

 Il titolo del trasferimento è una cessione contrattuale che può realizzarsi sia con la vendita che 
con altre tipologie negoziali come, ad esempio, l’affitto,  l’usufrutto o la fusione 

 Il trasferimento di azienda si concretizza in una modificazione soggettiva nei rapporti di lavoro 
(successione a titolo particolare);  

 l’azienda va intesa come entità economica organizzata, cioè insieme di mezzi organizzati per 
svolgere un’attività produttiva, essenziale o accessoria, che con la cessione conservi la propria 
identità. 

 Elementi valutativi di natura presuntiva o di carattere tipologico, costituito da indici rivelatori da 
valutarsi complessivamente rispetto alla fattispecie concreta 

 Il riferimento all’attività estende l’ambito di applicazione della nozione di trasferimento 

 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

Art. 2112 cod civ (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) 

 Corte Giust., 24 gennaio 2002 e Corte Giust., 15 dicembre 2005 La “riassunzione o meno 
della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il 
trasferimento o meno della clientela nonché il grado di analogia delle attività 
esercitate, prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di 
tali attività, sono aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve 
procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente” 

 I dubbi interpretativi vanno risolti applicando i princìpi rispetto alla situazione 
data e compiendo una valutazione d’insieme degli elementi a disposizione (si 
pensi ai casi di trasferimento di attività che si basa essenzialmente sulla mano 
d’opera) 

 In ogni caso, secondo la Direttiva 2001/23, ai fini della sussistenza di un 
trasferimento d’azienda in un settore in cui l’attività sia fondata essenzialmente 
sulla mano d’opera, risulta necessario che la parte più rilevante del suo personale 
sia presa in carico dal presunto cessionario per la conservazione dell’identità di 
un’entità economica 



TRASFERIMENTO DI RAMO AZIENDA 

Art. 2112 cod civ (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento 
d'azienda) 

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di 
parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di 
un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal 
cessionario al momento del suo trasferimento  

 Nel definire il trasferimento di ramo di azienda il legislatore omette 
alcune definizioni utilizzate per l’azienda nella sua totalità: ai fini e per gli 
effetti di cui al presente articolo, preesistente, conserva nel trasferimento 
la propria identità, un'attività economica organizzata 

 

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui 
esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra 
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, 
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276 

 Outsourcing>> solidarietà appalti 



TRASFERIMENTO DI RAMO AZIENDA 

• Secondo l’art. 2112 c.c. comma 5, il 
trasferimento di ramo di azienda presuppone 
una articolazione funzionalmente autonoma 
ed organizzata.  

• In virtù della decisione della Corte Europea C 
458/12, l’identificazione della cessione può 
essere fatta dalle parti all’atto del 
trasferimento (superamento concetto 
preesistenza) 



TRASFERIMENTO DI RAMO AZIENDA 

GIURISPRUDENZA 
Corte di giustizia europea (causa C 458/12) 

La normativa italiana sul trasferimento di azienda non 
viola il diritto comunitario nella parte in cui consente al 
cedente e al cessionario di identificare un ramo di 
azienda al momento della cessione, anche se questo 
prima di allora non esisteva come entità autonoma 

Secondo l’ordinamento comunitario nulla vieta a che gli 
Stati membri (nel caso di specie quello italiano) possano 
ritenere applicabile il regime del trasferimento di ramo 
di azienda a parti dell’attività produttiva che diventano 
autonome, sotto l’aspetto funzionale (!!), al momento 
del passaggio.  



TRASFERIMENTO DI RAMO AZIENDA 

Art. 2112 cod civ (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento 
d'azienda) 

Ma attenzione…. 
Corte di Cassazione 24 gennaio 2018, n. 1769 

Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche 
nel testo modificato dall’art. 32 d.lgs. 276/2003, costituisca elemento 
costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la 
sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di 
provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed 
organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del 
cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa 
cedente 

Sicché, non si configura un ramo d’azienda suscettibile di cessione in difetto 
di preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionalmente 
esistente, ma qualora sia stata creata ad hoc una struttura produttiva in 
occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio 
traslativo. 



TRASFERIMENTO DI RAMO AZIENDA 

GIURISPRUDENZA 
Ma attenzione….. 

Corte di Cassazione 24 gennaio 2018, n. 1769 

…..(omissis)….Né, come anticipato, la nozione giuridica è stata mutata 
dalla richiamata novellazione dell’art. 2112 c.c. ad opera dell’art. 32 
d.lgs. cit., dovendosi per ramo d’azienda intendere ogni entità 
economica organizzata, la quale, in occasione del trasferimento, 
conservi la sua identità (come del resto previsto dalla prima parte 
dell’art. 32, prima parte d.lgs. cit.) sul presupposto di una 
preesistenza, potendo conservarsi solo qualcosa che già esista: 
essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di 
espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o 
uffici, di articolazioni non autonome unificate soltanto dalla volontà 
dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad una entità 
economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità  



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E CAMBIO DI APPALTO 

Art.29, comma 3 D.Lgs 276/2003 

L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro 
di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in 
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del 
contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che 
determinano una specifica identità di impresa (legge comunitaria 
122/2016), non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.  

• Cambio appalto 

Al termine di un contratto di appalto con un appaltatore, il committente 
stipula un nuovo contratto mediante il quale si avvale di un organizzazione 
imprenditoriale diversa dalla precedente. Anche se in forza di clausole 
contrattuali alcuni dipendenti vengono assunti dal nuovo appaltatore, agli 
stessi non si applica il 2112 cc e IL RAPPORTO DI LAVORO E’ INTERROTTO 

• Trasferimento di azienda 

L’oggetto del trasferimento tra cedente e cessionario è l’organizzazione 
aziendale ed i fattori di produzione tra cui il lavoro 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E CAMBIO DI APPALTO 

TRIBUNALE TRENTO 29/2019 

• fino a quando l’imprenditore entrante si limiti a subentrare nell’esercizio della mera attività 
d’impresa svolta dall’imprenditore uscente non sarà soggetto ad obblighi nei confronti dei 
lavoratori già alle dipendenze dell’imprenditore uscente; 

• di contro, qualora si avvalga dell’entità economica (o una parte significativa di essa) in 
precedenza impiegata dall’imprenditore uscente egli sarà tenuto agli obblighi funzionali al 
mantenimento dei diritti dei lavoratori alle dipendenze e già utilizzati dall’imprenditore uscente 

• non ogni cambio di appalto integra un trasferimento d'azienda, perché la seconda fattispecie 
esige il passaggio, oltre che dell’attività d’impresa (elemento costitutivo della prima fattispecie), 
anche di un’entità economica. 

• si ha trasferimento d’azienda allorquando l’impresa esercitata dall’appaltatore entrante non ha, 
rispetto a quella svolta dall’uscente, una specifica identità atteso che nella struttura organizzativa 
e operativa dell’entrante non si rinvengono elementi di discontinuità rispetto a quella di cui si 
avvaleva l’uscente. 

• incombe sull'appaltatore entrante l'onere di provare la sussistenza degli “elementi di 
discontinuità” al fine di escludere l’applicazione della disciplina sul trasferimento d’azienda 

• Ne deriva che la circostanza sintomatica maggiormente significativa al fine di decidere se ricorra 
una ipotesi di trasferimento di azienda o cambio di appalto, è costituita dal passaggio dei beni 
materiali 

 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E CAMBIO DI APPALTO 

Tribunale di Bologna, sez. lav., 7 luglio 2017 

la mera riduzione quantitativa dell’attività 

oggetto del contratto tra committente e nuovo 

appaltatore non può essere ricondotta a quegli 

“elementi di discontinuità” che escludono 

l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.  



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E CAMBIO DI APPALTO 

Tribunale di Milano, 23 giugno 2017, n. 1236  appalto di servizi/trasferimento di 
azienda in un settore labour intensive  

• La nuova gestione l’attività veniva esercitata nei medesimi locali, avvalendosi in 
gran parte delle attrezzature in precedenza utilizzate e con acquisizione di una 
quota essenziale del personale sia per competenze che per quantità 

• Tale fattore organizzativo è stato ritenuto dal Tribunale «un fattore determinante 
per la configurazione di un trasferimento di azienda in considerazione della 
natura dell’attività, che si fonda essenzialmente sull’organizzazione delle risorse 
umane utilizzate per il suo svolgimento: un gruppo di lavoratori già formato, 
stabilmente coordinato e in grado di esprimere capacità operative rappresenta, in 
tale contesto, un “valore aggiunto”, ossia un bene economicamente rilevante per 
l’esercizio dell’impresa 

• A nulla sono valse invece le modifiche organizzative addotte dall’azienda, 
consistenti in alcune variazioni dell’organizzazione di turni e pause, nonché 
nell’introduzione di differenti modalità di passaggio delle consegne e di 
pianificazione del lavoro, l’effettuazione di ore di formazione e l’acquisto di nuovi 
macchinari. 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E CAMBIO DI APPALTO 

Cass. Sez. Lav. 22 agosto 2019, n. 21615  Cambio appalto - Verifica presupposti ex art. 2112 c.c.  

In caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori 
licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in 
concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non 
trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del "know how" o di 
altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti. 

 

 

Il caso di specie trae origine dalla domanda, presentata da un lavoratore, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto 
di proseguire il rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della società subentrante nell'appalto 
precedentemente affidato alla società sua ex datrice di lavoro, concernente il servizio regionale di emergenza "118". 
La domanda del lavoratore veniva accolta sia in primo che in secondo grado. Ricorre per Cassazione la società, in 
particolare deducendo, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 2112 c.c. per avere la sentenza impugnata 
«confuso due concetti distinti quali quelli del passaggio del servizio e quello del trasferimento di azienda». Secondo 
parte ricorrente, nel caso di specie non sarebbe applicabile l'art. 2112 c.c., avendo l'organizzazione aziendale della 
società subentrante nell'appalto natura «assolutamente innovativa ed originaria», in quanto nessun elemento 
dell'organizzazione del precedente appaltatore era stato trasferito al nuovo. La Corte di Cassazione ha accolto il 
predetto motivo di ricorso. La Suprema Corte ha sottolineato, anzitutto, che in materia di trasferimento di azienda si 
applica la disciplina dell'art. 2112 c.c. nel caso in cui, pur rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, si verifichi 
la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei 
beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, senza che rilevi lo strumento tecnico giuridico adottato e la sussistenza di un 
vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (in questo senso, Cass. n. 26808 del 23/10/2018). 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E CAMBIO DI APPALTO 

Cass. Sez. Lav. 22 agosto 2019, n. 21615  Cambio appalto - Verifica presupposti ex art. 2112 c.c.  

In caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori 
licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in 
concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non 
trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del "know how" o di 
altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti. 

 

 

La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza prevalente in tema di trasferimento di azienda, ricordando che «in caso 
di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati 
dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi 
sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, 
nella loro funzione unitaria e strumentale dell'attività di impresa, o almeno del "know how" o di altri caratteri idonei a 
conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, comma 3, del 
d.lgs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, 
di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva n. 2001/23/CE ad ipotesi ulteriori rispetto a 
quella del trasferimento di azienda» (ex pluribus, Cass. n. 26808 del 23/10/2018, Cass. n. 24972 del 6/12/2016). Ad 
avviso della Suprema Corte, il giudice dell'appello aveva errato nel ricondurre la fattispecie accertata all'ipotesi di cui 
all'art. 2112 c.c., posto che l'azienda subentrata nell'appalto del servizio "118" era stata autorizzata a rivolgersi al 
mercato per il reperimento delle ambulanze ed aveva a tal fine stipulato apposito contratto di leasing con terze parti 
per l'approvvigionamento di tale fondamentale strumento di espletamento del servizio. Tale metodo di 
approvvigionamento è stato ritenuto dalla Suprema Corte quale «elemento che di per sé solo vale a spezzare ogni 
continuità con il complesso organizzato» del precedente appaltatore. La Corte ha quindi concluso per l'accoglimento 
del predetto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.  

 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E 

CESSIONE DI CONTRATTO 

• Il trasferimento di azienda 

costituisce un potere unilaterale del 

datore di lavoro attuabile senza il 

consenso del lavoratore 

• Il trasferimento o cessione di 

contratto necessitano del consenso 

del lavoratore 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E 

CAMBIO QUOTE AZIONARIE 

Cassazione 18.4.2007, n. 9251 

Il trasferimento del pacchetto azionario di 
maggioranza di una società di capitali non integra 
gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi 
dell'art. 2112 c.c., ma comporta solo una 
modificazione degli assetti azionari interni della 
persona giuridica, la quale, pertanto, conserva la 
sua soggettività esterna e, in particolare, la sua 
responsabilità nei confronti dei propri dipendenti 
per le obbligazioni assunte. 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA PROCEDURA 

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428 ART 47 

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un 
trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati (non 
trasferiti) più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento 
riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente 
ed il cessionario (entrambi) devono darne comunicazione per iscritto 
almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il 
trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se 
precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie (rsu), ovvero 
alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (rsa), nelle unità produttive interessate, 
nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato (o partecipato?no) il 
contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento 
(contratti di tipo normativo e non puramente gestionale) 

COMUNICAZIONE CEDENTE+CESSIONARIO A RSU+RSA+OOSS CCNL 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

PROCEDURA 
LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428 ART 47 

• In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo 

l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria 

comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e 

dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale 

aderiscono o conferiscono mandato. 

• L'informazione deve riguardare:  

a) la data o la data proposta del trasferimento; 

b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;  

c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; 

d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

PROCEDURA 

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428 ART 47 

Comma 1bis (nuovo codice crisi di impresa Dlgs 14/2019) 

Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di 

regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice, 

la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche 

solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o 

proposta di concordato preventivo concorrente con quella 

dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai 

commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva 

attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

PROCEDURA 
LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428 ART 47 

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di 

categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad 

avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame 

congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. 

La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo 

inizio, non sia stato raggiunto un accordo 

 

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi 

previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi 

dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.  



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

PROCEDURA 
LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428 ART 47 

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente 

articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al 

trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata 

trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non 

giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

PROCEDURA 

• L’obbligo scaturisce dai limiti dimensionali dell’impresa 

(almeno 16 dipendenti): essi vanno calcolati sull’azienda nel 

suo complesso e non sul ramo. Per il computo vanno esclusi 

gli apprendisti, gli assunti provenienti dai lavori socialmente 

utili e quelli con contratto di inserimento 

• Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 23/2000), 

l’applicazione dell’art. 28 non incide sulla efficacia del 

negozio traslativo, non potendosi configurare il rispetto della 

procedura quale presupposto di legittimità del 

trasferimento. Esistono tesi contrastanti secondo cui la 

mancata attivazione della procedura di consultazione 

legittima gli interessati a far valere l’inefficacia della cessione 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E 

DEROGHE 
Legge 428/90 comma 4-bis. Modifiche codice crisi di impresa dal 15/08/2020 

Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con 

finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario 

dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le 

limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui 

all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende: 

a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di 

continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con 

trasferimento di azienda successivo 

all'apertura del concordato stesso; 

b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non 

hanno carattere liquidatorio; 

c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 

270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività 

 Gli accordi sindacali possono derogare all’articolo 2112 del Codice civile solo per le condizioni di lavoro 

dei dipendenti (anzianità o trattamenti retributivi) e non rispetto alla continuità dei rapporti in capo alla 

cessionaria 

 Messaggio Inps 2272 del 14 giugno 2019: In caso di trasferimento di aziende poste in amministrazione 

straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa, nonché di aziende per le quali sia stata aperta 

una procedura di concordato preventivo, il Tfr maturato dal lavoratore nei confronti del cedente deve 

considerarsi esigibile al momento del trasferimento 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E 

DEROGHE 
Legge 428/90 comma 5. Modifiche codice crisi di impresa dal 15/08/2020 

Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata 
apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, 

ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, 
nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i 
rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso 
delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con 
finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, 
commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi 
individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da 
sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile 

 per le aziende sottoposte a procedure che non prevedono la continuità 
dell’attività è possibile stipulare accordi sindacali in deroga alle regole 
dell’articolo 2112 del Codice civile sulla continuità dei rapporti di lavoro in 
capo alla cessionaria 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E 

DEROGHE 
Legge 428/90 comma 5-bis. Modifiche codice crisi di impresa dal 15/08/2020 

Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2 (no 

obbligazione in solido), del codice civile e il trattamento di fine rapporto è 

immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di 

garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 

1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione 

di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del 

trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, 

anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di 

fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine 

rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 

n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che 

sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, 

del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E 

DEROGHE 
Legge 428/90 comma 5-ter. Modifiche codice crisi di impresa dal 15/08/2020 

Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata 

sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la 

continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso 

della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo 

circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui 

rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 

2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior 

favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non 

riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in 

tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA E 

DEROGHE 
Legge 428/90 comma 6 

I lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell'acquirente, 

dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle 

assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del 

trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi 

collettivi. (ATTENZIONE NON CONCESSIONE DIRITTO AD EVENTUALI 

INCENTIVI) 

Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, 

dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento 

d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile. 

 

DIRITTO PRECEDENZA 12 MESI + NON APPLICAZIONE 2112 CC 

ATTENZIONE AI RIFLESSI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI E INCENTIVI 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA GIURISPRUDENZA 

Corte giustizia europea 22762 18_07_13 

Trasferimento di impresa e applicabilità del contratto collettivo al cedente e al 

lavoratore al momento del trasferimento 

….In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle tre questioni 

poste dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 2001/23 deve essere 

interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro preveda, nel caso 

di un trasferimento d’impresa, che le clausole di rinvio dinamico ai contratti 

collettivi negoziati e adottati dopo la data del trasferimento siano opponibili 

al cessionario, qualora quest’ultimo non abbia la possibilità di partecipare al 

processo di negoziazione di siffatti contratti collettivi conclusi dopo il 

trasferimento.  



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

GIURISPRUDENZA 
Tribunale di Milano 19_04_13 

 In caso di cessione ramo di azienda non è obbligatorio accordo con sindacati 

• La scelta dei ricorrenti di non condurre alcuna trattativa, 
rendendo impossibile quindi il raggiungimento dell’accordo, 
non può in alcun modo inficiare né la regolarità della 
procedura ex art 47 della legge 428/90 né la programmata 
cessione del ramo di azienda ex art 2112 cod.civ 

•  In ogni caso le Oo.ss. ricorrenti non potrebbero, neanche a 
fronte di una declaratoria di antisindacalità della condotta 
datoriale derivante dall’incompletezza delle informazioni ex 
art 47, ottenere l’inefficacia e/o l’invalidità dell’intervenuta 
cessione d’azienda  



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

GIURISPRUDENZA 
Tribunale di Milano 19_04_13 

 In caso di cessione ramo di azienda non è obbligatorio accordo con sindacati 

L’inadempimento dell’obbligo di informazione del sindacato e/o 

il mancato svolgimento della procedura  imposta dall’art 47 

della legge 428/1990, configura un comportamento che viola 

l’interesse del destinatario delle informazioni e che, 

sussistendone i presupposti costituisce condotta antisindacale, 

ma NON incide sulla validità del negozio traslativo, non 

potendosi configurare l’osservanza delle suddette procedure 

sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità e quindi 

di un requisito di validità del negozio di trasferimento 

(Cassazione n. 9130 06/06/03, Cassazione n. 23 04/01/00) 



 

TRASFERIMENTO DI AZIENDA  

Solidarietà tra cedente e cessionario 

 
• Retribuzioni lavoratori 

Senza limitazioni, salvo che il lavoratore non abbia liberato il cedente tramite conciliazione ex art.410 o 411 cpc 

La responsabilità è per i crediti contrattuali ma si estende anche alla contribuzione obbligatoria relativa 

• Debiti contributivi Inps 

Solo se risulta dalle scritture contabili tra i quali non vi rientrano i libri matricola e paga (Cass. N.8179/2001) 

Art. 2560 Cod Civ. Debiti relativi all'azienda ceduta 

L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non 

risulta che i creditori vi hanno consentito. 

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se 

essi risultano dai libri contabili obbligatori. 

 

 sentenza n. 3646 del 24 febbraio 2016 >> assenza di solidarietà tra cedente e cessionario in merito alla 

contribuzione previdenziale è dovuta al fatto che: la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro 

dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono intendersi gli enti previdenziali, sia perché il 

lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l’omesso versamento dei contributi 

obbligatori, essendo estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l’ente previdenziale 

e il datore di lavoro 

 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA  

Solidarietà tra cedente e cessionario 
• Debiti assicurativi Inail 

Senza limitazioni di importo,  anche se può riguardare solo 
l’anno in corso ed i due precedenti 
Art. 15 DPR 1124/1965 

Nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un 
altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 
12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di 
regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto 
quanto risulta dovuto all'istituto assicuratore per premi o contributi 
di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a 
titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti. 

Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo 
solidale di cui al precedente comma sussiste in ogni caso quando vi sia 
passaggio di proprieta' della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto 
a seguito di procedimento per esecuzione forzata. 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA  

Solidarietà tra cedente e cessionario 
• Debiti fiscali 

Art. 14 del D.Lgs 472/1997 

Il cessionario è responsabile in solido (SENZA LIMITI DI IMPORTO), fatto salvo il 

beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore 

dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni 

riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due 

precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche 

se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore 

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del 

trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti 

preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.  

3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta 

dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già 

definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha 

pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia 

rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA  

Solidarietà tra cedente e cessionario 

• Fusione 

Art. 2504 bis, 1° comma, codice civile 

La società che risulta dalla fusione o quella 

incorporante assumono i diritti e gli obblighi 

delle società partecipanti alla fusione, 

proseguendo in tutti i loro rapporti, anche 

processuali, anteriori alla fusione. 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

GIURISPRUDENZA 
Corte Cassazione Sentenza 03 ottobre 2013, n. 22613 

Trasferimento d’azienda non va usato come strumento di sostituz. del dat. di lav. 

• Deve infatti osservarsi che in ipotesi di cessione di ramo di azienda, tanto la 
normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la 
legislazione nazionale (art. 2112, comma quinto, cod. civ., sostituito dall’art. 32 

del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) perseguono il fine di evitare che il 
trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di 
lavoro, in una pluralità di rapporti individuali 

•  Deve, quindi, trattarsi di un’entità economica organizzata in modo stabile 
(cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di 
un’organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei 
lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati (Cass. 8 
giugno 2009 n. 13171), che conserva la propria identità con il trasferimento , 
intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività 
economica, sia essa essenziale o accessoria 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

GIURISPRUDENZA 
Corte Cassazione Sentenza 03 ottobre 2013, n. 22613  

Trasferimento d’azienda non va usato come strumento di sostituz. del dat. di lav 

• Deve ritenersi non consentito “attribuire unicamente alle parti 

imprenditoriali di individuare a quali cessioni si applichi la fondamentale 

garanzia di cui all’art. 2112 c.c., risultando peraltro arduo sostenere che 

competa unicamente al datore di lavoro decidere sull’applicabilità di 

disposizioni inderogabili a garanzia dei lavoratori.  

• Resta dunque che quando oggetto di cessione non sia un complesso di 

beni e contratti funzionalmente coordinati all’esercizio almeno 

potenziale ad una attività di impresa, ma solo contratti di lavoro (con 

l’aggiunta eventuale di taluni beni strumentali non legati da un nesso 

organizzativo-funzionale), si è fuori dall’ipotesi di cui all’art. 2112 c.c., 

essendo invece applicabile l’art. 1406 c.c., che condiziona l’efficacia della 

cessione al consenso del contraente ceduto  



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

GIURISPRUDENZA 

Cass. civ. Sez. lavoro, 02-05-2006, n. 10108 

Non è in frode alla legge, né concluso per un 

motivo illecito, il contratto di cessione 

dell'azienda a soggetto che, per le sue 

caratteristiche imprenditoriali e in base alle 

circostanze del caso concreto, renda probabile 

la cessazione dell'attività produttiva e dei 

rapporti di lavoro 



TRASFERIMENTO DI AZIENDA 

GIURISPRUDENZA 
Cassazione n. 21158 del 7 agosto 2019 

Cessione illegittima di ramo di azienda e retribuzioni dovute dall’azienda cedente 

 

In caso di cessione illegittima dell’azienda “vi è obbligo dell’impresa cedente di pagare la 

retribuzione e non di risarcire un danno, non vi è alcuna norma di diritto positivo che consenta 

di ritenere tale obbligazione pecuniaria possa considerarsi, in tutto o in parte, estinta per il 

pagamento della retribuzione da parte dell’impresa originaria destinataria della cessione“. 
 

Di conseguenza “in caso di cessione di ramo di azienda nel caso si accerti, su domanda del 

lavoratore ceduto, che non ricorrono i presupposti previsti dal codice civile (art. 2112 c.c.), le 

retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la 

prestazione del lavoratore dopo che questo ha messo a disposizione le sue energie lavorative in 

favore dell’alienante, non hanno effetto estintivo, in tutto o in parte dell’obbligazione  

retributiva, che grava sul cedente che rifiuta, senza giustificazione, la controprestazione 

lavorativa“. 


